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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 26 Aprile 2013, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO 

VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco AG 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore AG 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Vice Segretario del Comune Sartore Carlo. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin   Luciano, il quale,   riconosciuta   la legalità  

dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto seguente: 

 
 

N.  93 
 
 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE - 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. 
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N. 93 del 26/04/2013 
 
OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROPOSTA DI RAPPORTO 

AMBIENTALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 

- che il Comune di Castelfranco Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 
con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4035 del 10.12.2004 e n. 3672 del 
29.11.2005; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, del 21/01/2010, è stato adottato, ai 
sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. “Norme per il Governo del 
Territorio”, il Piano di Assetto del Territorio; 

- che in data 23/04/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul BUR 
Veneto l'avviso di deposito degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT), del 
Rapporto Ambientale e della relativa "Sintesi non tecnica" finalizzati alla procedura 
V.A.S; 

- che gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sono stati depositati a libera 
visione del pubblico per 30 gg. consecutivi, come previsto dall'art. 15 della L.R. 
23/04/2004 n. 11, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso; 

- che il Rapporto Ambientale e la relativa "Sintesi non tecnica" finalizzati alla procedura 
V.A.S. sono stati depositati in libera visione del pubblico per 60 gg. consecutivi, come 
previsto dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. n. 152/06 e dalla D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR; 

- che è stato possibile per chiunque presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e 
valutativi all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto:  

a) alla proposta di Piano di Assetto del Territorio, entro 30 giorni successivi al periodo di 
deposito; 

b) al Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
dell'avviso sul BUR della Regione Veneto. 

- che per la complessità e molteplicità degli interessi economici e sociali coinvolti e al fine 
di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di 
pianificazione territoriale, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 181 del 31/05/2010, 
ha espresso il proprio indirizzo di prorogare il termine per la presentazione delle 
osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Rapporto Ambientale e la 
relativa "Sintesi non tecnica" finalizzati alla procedura V.A.S., alla data del 21/08/2010, 
ferme restando le competenze attribuite in materia al Consiglio comunale; 

- che sono pervenute al Comune complessivamente n. 159 osservazioni relative al Piano 
di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Rapporto Ambientale e la relativa "Sintesi non 
tecnica" finalizzati alla procedura V.A.S.; 

- che ai sensi del punto 6 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, 
del 21/01/2010, di adozione del Piano di Assetto del Territorio, il Sindaco o suo delegato, 
è autorizzato a rappresentare l’Amministrazione Comunale, in sede di Conferenza di 
Servizi esprimendo il voto definitivo sul Piano, previa presentazione e dibattito in 
Consiglio Comunale sulle osservazioni presentate; 

- che nelle sedute del Consiglio Comunale del 10.2.2012 e 17.12.2012 sono state 
presentate le  osservazioni pervenute ed esaurito il conseguente dibattito; 
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- che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 
“Urbanistica, Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio” nelle sedute del 28/10/2010, 
11/11/2010, 9/12/2010,   24/6/2011, 4/7/2011, 14/7/2011, 28/7/2011; 

Ritenuto che il documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul Piano di 
Assetto del Territorio (PAT), sul Rapporto Ambientale e sulla relativa "Sintesi non 
tecnica" finalizzati alla procedura V.A.S. sia idoneo alla tutela e all’assetto del territorio 
comunale; 

Vista la Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore che ha svolto l’istruttoria ; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

 

DELIBERA 
 
 
di far proprio il documento di Controdeduzioni alle Osservazioni, pervenute sul Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.), sul Rapporto Ambientale e sulla relativa “Sintesi non tecnica” 
adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2010, finalizzati alla 
procedura V.A.S., secondo l’elaborato che viene allegato sub “A” alla presente 
deliberazione per costituirne  parte integrante e sostanziale. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL Sindaco IL Vice Segretario 
 f.to Dussin   Luciano f.to Sartore Carlo 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata 

pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 14/05/2013 
 f.to IL MESSO COMUNALE  
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


